CITTÀ

DI

ANGUILLARA

SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizi alla Persona
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
Misure di sostegno a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto provocata dalla
diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19)
Il presente avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19
(Coronavirus), regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa al fine di fronteggiare
i bisogni dei nuclei familiari, anche mononucleari in condizione di assoluto e/o momentaneo
disagio, quindi privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità.

Normativa di riferimento



OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Deliberazione di Giunta Regionale n.138 del 31/3/2020 “Assistenza alle famiglie in
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica
Covid-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00, a favore dei Comuni del Lazio”

Tipologie del beneficio
BUONO SPESA
Ogni beneficiario potrà richiedere i “buoni spesa”per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima
necessità.
In alternativa ai “buoni spesa”, tenuto conto della situazione del nucleo, il Servizio Sociale potrà
consegnare direttamente al domicilio del richiedente uno o più pacchi alimentari.
L’ammontare dei “buoni spesa” sarà modulato a seconda della composizione del nucleo familiare
ed è così distinto:
Numero componenti il nucleo

Contributo massimo mensile del Buono spesa

Fino a 2 persone

€ 300,00

Da 3 a 4 persone

€ 480,00

Da 5 persone in su

€ 600,00

L’erogazione del “buono spesa” avverrà mensilmente nei limiti dei fondi disponibili e fino ad
esaurimento degli stessi.
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ACQUISTO MEDICINALI
E’ possibile inoltre richiedere il sostegno per l’acquisto di medicinali (con prescrizione medica) fino
ad un valore massimo di € 100,00 mensili a nucleo familiare. I medicinali verranno acquistati e
consegnati a domicilio dai volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile afferenti al
Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Destinatari del sostegno
I destinatari del sostegno sono le persone e le famiglie residenti nel territorio comunale in
condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei
generi di prima necessità.
La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, che non devono essere beneficiari di
altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza
etc.). Solo in casi eccezionali sarà possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi
sociali competenti.

Presentazione della domanda
I destinatari del contributo dovranno far pervenire all’Ufficio Servizi Sociali tramite l’email
anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it a partire dalla data di pubblicazione del presente
Avviso, la domanda allegata (Allegato A) con oggetto: “Richiesta assegnazione del contributo
economico Covid-19”.
Gli Uffici Comunali provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine alla
veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta presso il Servizio Sociale.
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare.

Ulteriori informazioni
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Segretariato Sociale al n.
06/94808377 nei seguenti giorni ed orari (Lunedì - Giovedì- Venerdì dalle 15:00 alle 17:30; il
mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30).
Alle persone impossibilitate all’invio telematico, i Servizi Sociali potranno fornire inoltre assistenza
per la compilazione del modulo di domanda e l’invio della stessa tramite personale incaricato.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Anguillara Sabazia saranno trattati nel rispetto del
D. Lvo 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.
Anguillara Sabazia, 1 aprile 2020
La Responsabile dell’Area
dr.ssa Simonetta PRINCIGALLI

